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Oggetto: Comune di Fermo – Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Artistico, Storico ed 

Archeologico – Lavori di messa in sicurezza edificio ex sede A.F.A. (progressivo 
APD0062) ed edificio ex stazione Santa Lucia (progressivo APD0064), siti in via 
Salvo d’Acquisto. 

VERBALE LAVORI DI SOMMA URGENZA 
 (art. 176 del Regolamento approvato con  D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) 

 

L’anno 2015 addì 23 del mese di ottobre alle ore 10:30 presso il compendio 
demaniale, ascritto al Demanio Pubblico dello Stato con i progressivi nn. APD0062 e 
APD0062, sito nel Comune di Fermo, in Via Salvo d’Acquisto e censito al C.F. dello stesso 
Comune al Foglio 44 part. 132-133. 

Viene redatto il seguente verbale: 

il sottoscritto Ing. Tiziano Pelonara, 

in qualità di tecnico incaricato dal Responsabile della Direzione Regionale Marche 
dell’Agenzia del Demanio, 

considerato che la S.T.E.A.T. s.p.a., società utilizzatrice del piazzale antistante il 
compendio in parola, ha segnalato per le vie brevi a questa Direzione Regionale, il 
verificarsi del crollo di porzione del solaio di interpiano del fabbricato della ex stazione di 
Santa Lucia, di cui al progressivo APD0064; 

dopo essersi recato sul posto per gli opportuni accertamenti e verifiche tecniche, ha 
constatato quanto segue: 

DETTAGLIATE NECESSITÀ E MOTIVAZIONI DI PROVVEDERE CON SOMMA 
URGENZA: 

Si premette che i fabbricati oggetto di sopralluogo, fanno parte, insieme a maggior 
consistenza (APD0063-APB0523-APB0526), del complesso edilizio costituente in origine 
la Stazione S. Lucia, disposta lungo il tracciato ferroviario che collegava Fermo con 
Amandola, oramai dimesso da diversi decenni; del complesso originario sono rimasti tre 
manufatti: l’edificio della stazione vera e propria, la sede direzionale e la biglietteria. 
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L’edificio della stazione (progressivo APD0064) si eleva su due piani fuori terra, 
presenta una pianta rettangolare di dimensioni pari a circa 25,95 x 6,60 ml ed è 
caratterizzato da una struttura in muratura di laterizio pieno, con paramenti intonacati e 
tinteggiati, solai misti (parte in legno e parte in ferro e voltine in laterizio), copertura a due 
falde con manto in tegole e struttura portante a doppia orditura in legno; è una tipica 
costruzione di inizio ‘900, arricchita di alcune decorazioni: in particolare le aperture sono 
tutte inserite all’interno di cornici in mattoni piuttosto elaborate con ornamenti geometrici, 
come anche il cornicione che si sviluppa lungo tutto il perimetro al di sotto della linea di 
gronda. 

La sede della direzione della Società per le Ferrovie Adriatico Appennino” 
(progressivo APD0062), consiste invece in un fabbricato a pianta rettangolare (17,63 x 
9,27 ml circa) che si eleva su due piani fuori terra, caratterizzato da struttura portante in 
muratura parte in laterizio pieno e parte in blocchi di laterizio, rinforzata da nervature 
verticali sempre in laterizio che si sviluppano a tutt’altezza sul lato più lungo della pianta; i 
solai di impalcato, in origine in legno, sono stati oggetto di consolidamento successivo con 
l’interposizione di elementi in ferro e voltine in laterizio; la copertura, a due falde, presenta 
invece una struttura portante a doppia orditura in legno e manto in tegole di laterizio; la 
maglia strutturale è leggibile anche dall’esterno: un marcapiano infatti evidenzia il solaio 
tra il piano terra e il primo piano mentre una serie di lesene lungo i fronti denunciano la 
disposizione dei pilastri in muratura. 

Per quanto riguarda lo stato manutentivo si evidenzia che: 

a) Progressivo APD0062: l’edificio si presenta in generale in pessime condizioni sia 
dal punto di vista statico che delle finiture; per quanto riguarda le strutture in 
particolare, le murature perimetrali sono interessate da estese lesioni soprattutto 
in corrispondenza di alcune aperture del fronte che affaccia nel piazzale ed in 
corrispondenza della parete laterale nord, ove si è verificato un crollo del 
cantonale a livello di seconda elevazione con grave compromissione della 
capacità portante dell’intero maschio murario; tale lesioni denotano l’attivazione di 
pericolosi meccanismi di ribaltamento fuori dal piano del paramento murario di 
testata, peraltro evidenziati da fuori piombo degli stessi elementi interessati dai 
dissesti; poichè l’edificio è privo di cordolature e cerchiature a livello di impalcato 
e di copertura, tali da fornire un adeguato vincolo in testata ed in mezzeria con 
incremento del coefficiente di sicurezza alla rottura, il meccanismo di ribaltamento 
si realizzerebbe con cerniera rotazionale al piede e con interessamento dell’intera 
altezza del maschio murario. 

Allo stato attuale l’edificio è delimitato sui lati che affacciano sul piazzale 
adiacente (in uso alla ditta STEAT s.p.a. per parcheggio ed area di manovra dei 
propri mezzi), tramite recinzione metallica appoggiata su appositi sostegni e 
schermata da rete plastificata in pvc; tale recinzione, essendo posta mediamente 
ad una distanza dal fabbricato che va da un minimo di 4,25 ml ad un massimo di 
4,55 ml, pur garantendo la sicurezza ai dipendenti della società e ai mezzi che 
operano all’interno dell’area nel caso in cui si dovessero verificare modesti crolli 
locali, quali caduta di laterizi o tegole dalle strutture lesionate dell’edificio, in caso 
di ribaltamento di uno o più paramenti murari è totalmente inefficace. Si tenga 
infatti conto che l’altezza dell’edificio è pari a circa 7,65 ml in gronda e a 9,65 ml 
al colmo, per cui l’area interessata dalla caduta di detriti si estenderebbe ben oltre 
i 4,50 ml mediamente delimitati dalla recinzione. Si tenga altresì conto che, tali 
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meccanismi di ribaltamento con cerniera al piede, viste le condizioni statiche 
dell’edificio, potrebbero attivarsi improvvisamente anche a seguito di un evento 
sismico di lieve entità o di un periodo prolungato di piogge.  

b) Progressivo APD0064: l’edificio si presenta anch’esso in pessime condizioni 
soprattutto per quanto riguarda le finiture e le strutture di copertura; a differenza 
tuttavia del fabbricato di cui al progressivo APD0062, le strutture portanti verticali 
sono mediamente più solide e non interessate da lesioni importanti; da segnalare 
altresì che a livello del solaio di interpiano sono stati inseriti dei tiranti metallici 
che conferiscono al corpo di fabbrica un comportamento scatolare d’insieme 
senz’altro più efficiente e conferiscono alla struttura una migliore capacità di 
resistenza alle azioni sismiche. 

Pertanto i maggiori problemi di staticità del manufatto sono riscontrabili a livello 
della copertura: un’ampia porzione centrale della stessa è difatti crollata e sono 
evidenti dissesti anche in aree periferiche pur se di più limitata estensione. Sui 
paramenti murari immediatamente sottostanti sono inoltre visibili estese macchie 
di umidità, con disgregazione dell’intonaco e sfaldamento della malta utilizzata 
come legante degli elementi di laterizio.  

Il crollo di ulteriori porzioni della copertura e le massicce infiltrazioni di acqua 
piovana, ha causato di recente il cedimento della parte centrale del solaio di 
interpiano. Da segnalare inoltre la presenza in più punti di tegole dislocate e 
pericolanti sulle sottostanti aree limitrofe. 

Allo stato attuale l’edificio risulta delimitato a monte da una recinzione metallica 
sorretta da pali infissi nel terreno, posta ad una distanza di circa 1,5 ml, che lo 
separa dalla pubblica via mentre nei tre lati che affacciano sul piazzale sempre in 
uso alla STEAT s.p.a. non è presente alcuna delimitazione ma soltanto una 
mantovana parasassi realizzata in tubi innocenti e tavolame, peraltro in pessimo 
stato di conservazione, tanto che i mezzi della società vengono parcheggiati a 
ridosso del paramento murario. 

Pertanto, in sintesi, si ritiene sussistano le seguenti motivazioni per procedere in 
somma urgenza alla messa in sicurezza di entrambi i fabbricati: 

a) Progressivo APD0062: elevato rischio di ribaltamento dei paramenti murari per 
attivazione improvvisa di meccanismi di rotazione alla base, con interessamento 
del piazzale antistante in uso alla società STEAT s.p.a. e conseguente pericolo 
per l’incolumità del personale che opera all’interno dello stesso piazzale, oltre 
all’interruzione di un pubblico servizio, quale quello assicurato dalla citata società; 

b) Progressivo APD0064: elevato rischio di crollo di porzioni della copertura con 
interessamento delle aree circostanti e conseguente pericolo per la pubblica e 
privata incolumità; ulteriori cedimenti del solaio di interpiano con rischio di 
progressiva compromissione anche della statica delle strutture verticali e crollo 
generalizzato. 

CAUSE DETTAGLIATE CHE HANNO PROVOCATO LA SITUAZIONE: 

Naturale esposizione della struttura agli agenti atmosferici e decadimento delle 
caratteristiche meccaniche dei materiali per effetto del tempo; assenza di interventi di 
manutenzione ordinaria. 
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DETTAGLIO LAVORI NECESSARI PER RIMUOVERE LA SITUAZIONE: 

In considerazione dello stato attuale dei fabbricati oggetto di sopralluogo, si ritiene 
necessario ed urgente procedere con le seguenti opere: 

a) Progressivo APD0062:  

• rimozione della recinzione metallica esistente e riposizionamento della recinzione 
prefabbricata da cantiere per delimitazione area di lavoro; 

• decespugliamento scarpata lato monte e rimozione vegetazione aderente alla 
parete sud; 

• rimozione e successivo ripristino, tramite piattaforma aerea a cella, degli elementi 
pericolanti della copertura e ricostruzione cantonale in corrispondenza dello 
spigolo nord-est dell’edificio;  

• fornitura e posa in opera di catene φ26 all’altezza del solaio di primo impalcato, 
complete di piastre di ancoraggio dimensioni 400x400 mm e spessore 20 mm 
oltre a graffe metalliche per incastro, n. 2 da posizionare longitudinalmente in 
aderenza al paramento interno delle murature perimetrali e n. 5 da posizionare 
trasversalmente, di cui n. 2 in aderenza al paramento interno delle murature 
perimetrali e n. 3 in corrispondenza dei contrafforti intermedi; 

• puntellamento del paramento murario lato nord, attraverso la realizzazione di una 
struttura provvisionale di sostegno in elementi lignei, secondo lo schema statico 
R3 predisposto dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (Vademecum STOP 
elaborato nell’aprile del 2010 a seguito della crisi sismica dell’Aquila del 2009); 
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• sostituzione dell’attuale recinzione mobile con recinzione fissa, costituita da pali 
metallici infissi sul terreno e rete metallica plastificata, da posizionare a 5 ml dal 
perimetro del fabbricato e con altezza minima pari a 2,00 ml; 

• posa in opera sui tre lati del fabbricato adiacenti il piazzale di cartelli in alluminio 
dim. 40x60 cm, riportanti la scritta “Vietato l’accesso al personale non autorizzato 
– Attenzione fabbricato pericolante, possibilità di crollo” da ancorare sulla 
recinzione metallica, secondo il modello sotto riportato: 

 

b) Progressivo APD0064:  

• posizionamento recinzione prefabbricata di cantiere per delimitazione area di 
lavoro; 

• rimozione elementi pericolanti della copertura, tramite piattaforma aerea a cella, 
al fine di garantire la sicurezza degli operatori; 

• rimozione ed accatastamento dei materiali di risulta dal crollo di porzione della 
copertura e del solaio di primo impalcato, depositati all’interno dell’edificio, 
compreso il recupero del materiale idoneo ad essere riutilizzato nell’ambito dello 
stesso cantiere; 

• smontaggio della mantovana esistente e posa in opera di ponteggio in castelli 
prefabbricati su tutto il perimetro dell’edificio per accedere al solaio di copertura; 

• rimozione della gronda ancora esistente lato monte; 

• puntellatura del solaio in ferro e voltine di laterizio di primo impalcato ancora 
integro (porzioni terminali dell’edificio); 

• allestimento di ponteggio interno, per la creazione del piano di lavoro necessario 
ad operare in sicurezza sulla copertura;  

• rimozione del manto di copertura in tegole e degli elementi portanti in legno (travi 
e travicelli) lesionati e/o degradati e non più riutilizzabili; 
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• formazione di copertina di protezione alla sommità delle murature; 

• formazione di copertura provvisoria attraverso la posa in opera di nuovi elementi 
in legno in sostituzione degli esistenti rimossi degradati e lesionati e di onduline 
in pvc di colore marrone; 

• rimozione del ponteggio e rimontaggio della mantovana sui tre lati del fabbricato 
adiacente al piazzale; 

• posa in opera su tutti i quattro lati del fabbricato di cartelli in alluminio dim. 40x60 
cm, riportanti la scritta “Vietato l’accesso al personale non autorizzato – 
Attenzione fabbricato pericolante, possibilità di crollo”, secondo il modello 
riportato sopra. 

• trasporto e smaltimento dei materiali di risulta in discarica autorizzata.   

CONCLUSIONI E DECISIONI DI INTERVENTO  

Si ritiene di dover procedere immediatamente all’affidamento diretto dei lavori alla 
ditta “Costruzioni F.lli Rinaldi s.r.l.” con sede in  Ascoli Piceno, Via Puglia n. 21, per 
l’importo concordato a corpo di € 77.000,00 oltre IVA, come da computo metrico 
estimativo allegato, redatto sulla base del Prezzario Regione Marche – ed. 2015 al quale è 
stato applicato un ribasso forfettario del 10%, da ritenersi congruo per l’esecuzione delle 
opere richieste. 

Il Tecnico Incaricato 
F.to Ing. Tiziano Pelonara 

  
       L’impresa esecutrice 
  F.to Costruzioni F.lli Rinaldi s.r.l. 
 

 
  

      
         Visto: Il Responsabile della 
      Direzione Regionale  
         F.to Raffaella Narni 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

• documentazione fotografica; 

• estratto di mappa con individuazione degli immobili oggetto di intervento; 

• computo metrico-estimativo. 


